AGITE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Scegliete la soluzione LabelLoopTM

Labeling a smarter future
Find the right solution
for your brand at
upmraflatac.com

ABBIAMO UNA SOLUZIONE A CIRCUITO CHIUSO!
Promuovere l’economia circolare
Avevate mai pensato che il supporto
in carta delle etichette potesse essere
riciclato, trasformato in supporto e
riutilizzato? Abbiamo la soluzione
grazie a LabelLoop, una soluzione a
circuito chiuso. Raccogliamo gli scarti
dei supporti e li ricicliamo per creare
nuovo materiale per etichette.

Effetti positivi per la natura
Raccogliamo gli scarti dei supporti dai nostri partner tramite il servizio di
riciclo RafCycle® by UPM Raflatac, li ricicliamo e li utilizziamo come materia
prima per produrre nuovi supporti che contengono fibre riciclate, UPM
Raflatac Honey Glassine PCR-FSC.
Questa soluzione a circuito chiuso LabelLoopTM riduce la pressione
sulle foreste e il consumo di risorse naturali, mantenendo al contempo le
proprietà funzionali del materiale. Il supporto PCR viene utilizzato nella
nostra gamma di materiali per etichette UPM Raflatac RAFNXT+ e fa parte
della nostra gamma di prodotti sostenibili UPM Raflatac SmartChoiceTM.
I nostri supporti con contenuto riciclato LabelLoop con contenuto riciclato
sono anche certificati FSC® (FSC C012530). Le foreste certificate forniscono
legno e fibra; offrono habitat diversificati per piante, animali e microrganismi;
assorbono e immagazzinano il carbonio e mantengono e ripristinano i cicli
naturali dell’acqua. Offrono inoltre opportunità ricreative e di lavoro per le
comunità locali. La certificazione garantisce la gestione responsabile delle
foreste e include considerazioni ambientali, economiche e sociali.
Scegliendo etichette con contenuto riciclato e materiali certificati FSC,
potete proteggere le foreste mondiali.

Circuito chiuso: dagli scarti di supporti a supporti tutti nuovi
UPM Raflatac è un’azienda leader nell’ambito dell’etichettatura sostenibile Stiamo contribuendo a
un’economia circolare chiudendo il cerchio dei rivestimenti delle etichette. RafCycle® by UPM Raflatac
è il nostro innovativo servizio di riciclo che offre nuova vita agli scarti delle etichette. Con RafCycle,
raccogliamo gli scarti dei supporti in carta dai nostri partner e li ricicliamo per produrre i supporti in
carta PCR di UPM Raflatac. Si tratta di una vera e propria soluzione a circuito chiuso “da supporto a
supporto”. Scegliete il supporto PCR e usufruite di tutti i vantaggi senza compromettere le prestazioni.

Come funziona LabelLoop “da supporto
a supporto”?

Paper release liner is collected from packers and brand owners through RafCycle®
by UPM Raflatac recycling service.

UPM rimuove il silicone dal
supporto e lo ricicla in fibra
per produrre carta glassine.

LabelLoop
UPM Raflatac produce
materiale per etichette certificato FSC® che utilizza fibre
riciclate.

I clienti UPM Raflatac trasformano
e aggiungono alle etichette un rivestimento con un vero e proprio circuito
chiuso.

Agite a favore del clima con UPM Raflatac Honey
Glassine PCR-FSC
• Una vera e propria soluzione circolare a circuito chiuso “da
supporto a supporto”
• Alta qualità e funzionalità inalterata
• Certificazione FSC

Scegliete una vera e propria soluzione
LabelLoop a circuito chiuso. Iniziate il viaggio con noi:
1.
2.

3.

Aggiungete UPM Raflatac RAFNXT+ con supporto PCR alla vostra gamma
Partecipate al programma RafCycle e offrite
questo servizio ai vostri clienti. Lasciateci trasformate gli scarti delle etichette in una risorsa.
Offrite una soluzione LabelLoop a circuito chiuso
realmente circolare e positiva per l’azienda!

Desiderate saperne di più su
LabelLoop? Contattateci tramite il nostro
sito Web
www.upmraflatac.com/it/contatti/
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